
Venghino signori venghino

venite gente venite e vedrete

piano  piano senza spingere !

cartografia 
disegnata 

da 
nicozazo(.it)

7Giugno
centro storico
ore 18.00TORTORA

Stand Zafarana di Tortora, Musica 
Popolare, Artisti di�stratti 

Terra e Grano : 
facciamo la pasta di grano di 

carusedda e cicerchie  del Pollino
musica e balli tradizionali

9Giugno fraz.Carro, Tortora
mattinoRIFUGIO

Proloco di Tortora 
associazione la Voce Della Montagna

11Giugno VINEA wine bar
ore 20.00LAURIA

spettacolo di 
Cantastorie 

ore 1812Giugno Terme

FATTO CON I PIEDI
laboratorio ludico-artistico per bambini  
con il Ceas- Il Cielo di Indra e
Associazione Pro Loco Acermons

LATRONICO

14Giugno
MiLeO
ore 18.00
P.zzaPrincipaleAGROMONTE

presentazione del libro CANTU E CUNTU. 
con Associazione Pro Loco Acermons

18Giugno
Centro Nuovi Orizzonti 

ore 18.00LAINO Borgo

dalla carta ai burattini: percorso 
di manipolazione e spettacolo con le tecniche 
del teatro di figura. 
In collaborazione con BANCA ETICA >  Letture dal libro per 
ragazzi “Chiara e l’uso responsabile del denaro”�

Visita guidata della Regia Borbonica con  Giuseppe 
Cosenza - guida ufficiale del parco.

15Giugno SUP.

ore 20.00

CASTELLUCCIO 
spettacolo di 
Cantastorie 

P.zzaPrincipale

laboratorio ludico-artistico per bambini  
concerto 

16Giugno INF.
ore 8

CASTELLUCCIO 
parata nel paese con

 L'ASINACometina 
ore 21.30

Anteprima del nuovo spettacolo "U munnu un ave padrune"
"La musica della terra,

la danza del sole,
le �abe raccontate dai nostri nonni,

il gioco del fuoco"
Suoni intensi e ritmi seducenti caratterizzano questo progetto. I testi, 
tutti originali, raccontano di terra e uomini, di riscatto e passione, 
dell’incanto del mondo e di giustizia sociale. Un affresco poetico di un 
territorio custode di storie, bellezze e linguaggi antichi e più attuali. 

Contaminato nella sua accezione più profonda del termine. 
Unico e originale

Biagio Accardi                 trio

Anfiteatro
22Giugno

ore 21.30

VIGGIANELLO 
spettacolo di 
Cantastorie 

nel Festival letterario

UOMINI E CIME
Passaggi d-autore sul Pollino

20Giugnoore 1900

19Giugno
  ente parco

ore 18.00ROTONDA
presentazione del libro CANTU E CUNTU. 

23Notte di San Giovanni
Cammino e raccolta di piante spontanee

24 25Giu

 LA FONTANELLA

PAPASIDERO
Raduno alle grotte del Romito
Laboratorio di panificazione
Canti e balli tradizionali calabresi  
Rafting sul fiume Lao 

26GiugnoBANISTEREOANFITEATRO
in concerto tropical-organic music

28�29 Giu

 VECCHIO FIENILE

MORMANNO

Laboratori di danze tradizionali calabresi 

presentazione del libro 
CANTU E CUNTU. V.I.T.R.I.O.L. 

spettacolo di e con Paola Scialis (Musiche di Gerardo 
Vespucci)  

in piazza

Anteprima del nuovo spettacolo del cantastorie 

Nando Brusco.

27Giugno ore 18.00

     Ore 21

MORMANNO
dalla carta ai burattini

Piazzale
Stazione

con ass.ne Marcellina sempre

6Luglio
ore 18.00

MARCELLINA
spettacolo di 
Cantastorie 

Luglio
Raduno Clandestino, balli 
intorno al fuoco ! 

VERBICARO2  3

ore 18.00
in piazza

dalla carta ai burattini. 
LuglioGRISOLIA5

ore 09.00

ore 21.30

7LuglioSantaMARIA
          del CEDRO

parata nel paese con
 L'ASINACometina 

concerto 
Biagio Accardi                 trio

11 Luglio PRAJAaMare
in piazza.
ore 21.00spettacolo di 

Cantastorie 

ore 18.00
ore 21.00

10Luglio San NICOL Arcella
dalla carta ai burattini.

concerto 
Biagio Accardi                 trio

iL ViCoLO vineria

in piazza1 Luglio ore 18.00ORSOMARSO
dalla carta ai burattini: percorso 
di manipolazione e spettacolo con le tecniche 
del teatro di figura. 

dettagli ed aggiornamenti su
cattivoteatro.jimdo.com
info:366 80 39 439 facebook: VIAGGIOLENTO


